
Rapporto Preliminare di screening semplificato
(paragrafo A.3, comma 5, DGR 1647/2019)

Autorità  Procedente: COMUNE  DI  GABICCE  MARE  –  III  SETTORE  “GESTIONE  DEL

TERRITORIO”

Soggetto Proponente “NEW VALLUGOLA S.R.L.” - L.R. KATILEVSKIY IGOR 

Tipologia di piano o programma o loro variante di cui al punto A.3) comma 5 delle Linee Guida

Regionali per la VAS: Piano Particolareggiato di Recupero di iniziativa privata per ampliamento

volumetrico della struttura ricettiva denominata "Hotel Vallugola" ai sensi della L.R. 22/09 (C.D.

"Piano Casa") e della L.R. 9/2006.

Riferimenti della Delibera di adozione: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Oggetto del piano o programma o loro variante:

Lavori  per  la  ristrutturazione  ed  ampliamento  del  fabbricato  adibito  a  struttura  alberghiera  e

denominato “Hotel Vallugola” attraverso la norma regionale del Piano Casa.

Ubicazione: Gabicce Mare (PU) via Panoramica n. 131

Superficie o volumetria interessata dal piano o programma o loro variante: 
Gli  ampliamenti  da  realizzare  saranno  conformi  a  quanto  previsto  dalla  L.R.  22/09,  più  in  particolare

all’Art.1 ed all’Art.3.bis; l’articolo 1 infatti indica come limite massimo per l’ampliamento il 20% in termini

di Superficie Utile Lorda di quella esistente, mentre l’art. 3.bis concede un ulteriore 15% se l’intervento è

finalizzato anche ad un adeguamento sismico della struttura esistente.

Visto che i lavori sul fabbricato esistente saranno di “adeguamento sismico” per l’adeguamento delle altezze

del  piano  sottotetto  già  ora  destinato  a  “residenza”  sarà  possibile  giovare  di  questa  aliquota  del  15%

aggiuntiva per gli ampliamenti.

Gli  ampliamenti  saranno  nell’ordine  di  circa  un  26% in  termini  di  superficie  lorda.  Qui  di  seguito  si

riassumono le verifiche urbanistiche ai sensi della L.R. 22/09 e delle NTA del P.P. del Parco San Bartolo.

SUL ATTUALE = 1.134,69 mq.

VOLUME ATTUALE = 3.503,76 mc.

Ai sensi dell’art.1 dell’art.3.bis della L.R. 22/09 è possibile ampliare il fabbricato nella seguente misura:

INCREMENTO SUL 20% (art.1) = 1.134,69 + 20% = 226,94 mq.

INCREMENTO SUL 15% (art.3.bis) = 1.134,69 + 15% = 170,20 mq.

INCREMENTO SUL TOTALE = 226,94 mq. + 170,20 mq. = 397,14 mq.

SUL PROGETTO = 1.426,07 mq. < 1.531,83 mq. (1.134,69 mq. + 397,14 mq.) VERIFICATO

Vengono verificate anche le SUPERFICI NETTE, LORDE ed ACCESSORIE ai sensi della NTA del P.P.

Parco San Bartolo così come modificate:

SN PROGETTO TOTALE = 1.115,67 mq.

SN PROGETTO SOLI AMPLIAMENTI= 367,23 mq.

Ai sensi dell’art.26 bis – comma 2 si ha:

SL PROGETTO TOTALE = SN x 1,04 = 1.115,67 mq. x 1,04 = 1.160,30 mq.

SL PROGETTO SOLI AMPLIAMENTI = SN x 1,04 = 367,23 mq. x 1,04 = 381,92 mq.

L’art.26 ter – comma 3 determina poi quanta superficie accessoria possa realizzarsi:

SA PROGETTO REALIZZABILE = SL x 0,145 = 381,92 mq. x 0,145= 55,38 mq.

SA PROGETTO = 48,77 mq. < 55,38 mq. VERIFICATO

Premesso che il piano o programma o loro variante:

X non determina incremento del carico urbanistico (intervento previsto dalla normativa di “Piano

Casa” che prevede la monetizzazione degli standard urbanistici);

X non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;



X non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione

d’Incidenza.

Si attesta che:

1. L'intervento ricade in area distinta nel P.R.G./P.d.F. vigente:

Zone DB Totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone DA

2. L'intervento è conforme al P.R.G./P.d.F. vigente?

X SI (L’intervento è disciplinato della L.R. 22/2009, L.R. 9/2006 Regione Marche);

 NO

3. Il piano/programma o sua variante ricade all'interno del perimetro di un Parco o Riserva Naturale

istituita?

X SI

 NO

se SI, specificare il nome del Parco o della Riserva Naturale: Parco Naturale Monte San Bartolo

4. Il piano/programma o sua variante è prossima a confini comunali, provinciali o regionali o, per la

sua entità, può avere effetti significativi nei territori contermini?

 SI

X NO

se SI, specificare il  nome del comune o della provincia o della regione interessata dagli effetti:

________________________

5.  Il  piano/programma o  sua  variante  ricade  in  zona  soggetta  a  vincoli  di  P.R.G.  adeguato  al

P.P.A.R. (AMBITI DEFINITIVI DI TUTELA)?

X SI

 NO

6.  Il  piano/programma  o  sua  variante  è  soggetto  alle  disposizioni  del  P.T.C.  o  di  P.R.G.  in

adeguamento al P.T.C.?

 SI

X NO

se SI, specificare le risorse ambientali, insediative, socio-economiche coinvolte nonché l’eventuale

esenzione opportunamente motivata: _________________________________

7. Il piano/programma o sua variante può interessare zone vincolate ai sensi del Decreto legislativo

42/2004?

X SI

 NO

se SI, specificare la categoria del vincolo: _______________________________________

8. Il piano/programma o sua variante interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal

P.A.I.?

 SI

X NO

se SI, specificare la classe di pericolosità e di rischio della zona: 

9. Il piano/programma o sua variante è conforme al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei

Rifiuti?



 SI

 NO

X NON PERTINENTE

se NO, specificare se esistono fattori escludenti per la localizzazione dell'impianto:

10.  Il  piano/programma o  sua  variante  comprende  gli  ambiti  di  tutela  di  cui  al  D.lgs.  152/06

relativamente all' attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate

al consumo umano?

 SI

X NO

11. Il piano/programma o sua variante ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al

R.D.L. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. 6/2005?

X SI

 NO

se SI, in riferimento all'art. 11 della L.R. 6/2005, specificare l'ubicazione e l'estensione del bosco,

così come definito all'art. 2, comma 1 lettera e) della Legge Regionale15, rispetto all'area interessata

(anche se coperta solo da una parte della formazione boschiva)

12.  Nelle  aree  di  previsione  del  piano/programma  o  sua  variante  sono  presenti  elementi

vegetazionali appartenenti a specie Ambiti di tutela territoriale definiti dall’art.25 delle NTA del

Piano Paesistico Regionale.

X NO

se SI specificare il tipo di specie presente:______________________________________

13. Il piano/programma o sua variante ricade in area floristica protetta ai sensi della L.r. n. 52 del

30/12/1974?

X SI

  NO

se SI specificare il nome dell’area/delle aree interessate: ___________________________

14. Il piano/programma o sua variante ricade in area soggetta ad erosione costiera?

 SI

X NO

se SI specificare la presenza di eventuali vincoli: _________________________________

15. Il piano/programma o sua variante comporta modifiche alla viabilità esistente?

 SI

X NO

 NON PERTINENTE

se SI specificare il tipo di strada interessata dalla modifica (statale, provinciale, comunale ecc.):

_____________________

16. Il piano/programma o sua variante ricade in area sottoposta ai seguenti ulteriori vincoli:

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I cui riferimenti normativo e atti amministrativi di istituzione sono i seguenti:

17. Rapporto del  piano/programma o sua variante con il  Regolamento del  verde urbano e delle

formazioni  vegetali  caratterizzanti  il  paesaggio  rurale  marchigiano,  giusto  disposto  dalla

Deliberazione 27/07/ 2015 n. 603 Regione Marche,  in applicazione della L.R. n.  6/2005, legge

forestale regionale, art. 20, comma 6.



 Si Attesta la Conformità con il Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale approvato

dal Comune con

Atto n._____________ del __________;

 Il Piano NON è conforme al il Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale approvato

dal Comune con Atto n._____________ del __________;

 Il Comune _________________________ NON DISPONE di Regolamento del verde urbano e

del paesaggio rurale;

X NON PERTINENTE

Il Responsabile del III Settore

Gestione del Territorio

Arch. Bonini Michele

f.to digitalmente


